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L’area confiscata dell’ex
Camping Fogliano a Lati-
na finisce in una interro-

gazione comunale del consiglie-
re comunale del Movimento Cin-
que Stelle Gianluca Bono.

“Un’area da tempo degradata,
a poche centinaia di metri dal
mare, nelle vicinanze del Villag-
gio Giornalisti e frontale a quel-
la strada, ovvero il prolunga-
mento di via Massaro, che una
volta realizzata (auspico il prima
possibile) decongestionerebbe
tutto il traffico veicolare del Li-
do di Latina”, scrive Bono.

“Un sito dove, dalle immagini
satellitari, risultano essere pre-
senti due vasche natatorie di cui
una verosimilmente olimpionica
(20m×50m). Un’area che, se op-
portunamente riqualificata, po-
trebbe garantire adeguati spazi a
eventuali società di nuoto inte-
ressate a un project financing.
In questo modo diverse eccel-
lenze sportive del capoluogo,
costrette per vari motivi ad emi-
grare in altre città vicine, po-
trebbero pensare di tornare nel
capoluogo pontino”.

“Il 25 agosto 2021 – ricostrui-
sce Bono – si dava notizia della
confisca e acquisizione a patri-
monio comunale dell’ex cam-
ping Fogliano. La decisione del-
la VI sezione del Consiglio di

Stato, in realtà,
confermava quan-
to già sancito dal
TAR di Latina nel
2014, ovvero la le-
gittimità dell’ordi-
nanza (del 14 no-
vembre 2005) con la
quale l’amministra-
zione comunale di-
sponeva la demoli-
zione di opere edilizie
realizzate abusiva-

mente all’interno del camping”.
“Risalirebbe al 2007 il seque-

stro dell’area in questione, di cir-
ca due ettari e mezzo, la quale,
solo nel 2016, sarebbe stata defi-
nitivamente confiscata con sen-
tenza passata in giudicato. Il ter-
reno su cui insiste l’area cam-
ping, ubicato in via Casalina
Sud, sarebbe di fatto ormai
nella disponibilità del Comu-
ne che ne dovrebbe
stabilire la futura
destinazione. Nel-
la medesima
area è presente
una piscina con
d i m e n s i o n i
o l i m p i o n i c h e
(misure 20×50
assunte tramite
l’App Google
Maps)”.

“Nell’ultimo decen-
nio, a Latina, – si legge anco-
ra nell’atto – a causa di una
carenza di adeguati impianti na-
tatori, importanti società di nuo-
to hanno preferito emigrare in
altre città. Un’area da destinare
a servizi sportivi potrebbe dare
lustro e ragion d’essere a quella
parte del litorale attualmente
immersa nel degrado e nell’ab-
bandono. Dal momento che il
previsto prolungamento di via
Massaro garantirebbe un miglio-

ramento della viabilità insisten-
te nella medesima area e un’ade-
guata partnership pubblico pri-
vato potrebbe dare vita ad una
radicale bonifica e riqualifica-
zione dell’ex area camping. Per
quanto sopra, sabato scorso, 14
maggio, ho depositato una inter-
rogazione”.

Nell’interrogazione, il con-
sigliere comunale penta-

strellato chiede all’as-
sessore competente

se e quando è sta-
ta assunta a patri-
monio disponibi-
le dell’Ente, me-
diante trascri-
zione sul regi-
stro immobiliare;

l’esatto perimetro
assunto a patrimo-

nio comunale, me-
diante fornitura d’immagine

di Google Maps geo-referen-
ziata o planimetria catastale in
formato digitale; se anche la va-
sca natatoria è rientrata a far
parte del patrimonio comunale;
se vi è una progettualità di recu-
pero e riqualificazione; se, per il
relativo recupero/riqualificazio-
ne, è mai stata valutata la possi-
bilità di un “project financing”
che possa coinvolgere/attrarre
società sportive eventualmente
interessate in tal senso.
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Il Commissario Capo della Po-
lizia di Stato Stefano Cilli è il
nuovo Dirigente della Digos di
Latina. Nato a Pescara nel
1986, si è arruolato nella Poli-
zia nel 2009; laurea in Giuri-
sprudenza nel 2016 e, al termi-
ne del corso di formazione per
Funzionari presso lʼIstituto Su-
periore della Polizia di Stato, ha
iniziato la carriera alla Questura
di Perugia, occupandosi preva-
lentemente del settore delle ar-
mi. Nel 2021 è stato trasferito
alla Questura di Benevento do-
ve ha diretto la Digos. Buon la-
voro dalla redazione de Il Caffè.

Cilli capo della Digos

Grande successo il 12 maggio per
l’evento organizzato in piazza del
Popolo dall’Ordine delle Profes-

sioni Infermieristiche di Latina. In oc-
casione della “Giornata interna-
zionale dell’Infermiere” l’Opi
ha proposto delle attività di
educazione sanitaria e di
promozione della salute
in collaborazione con
l’Avis e con l’Associazio-
ne Four Life. Numerosi
passanti si sono sottopo-
sti alla rilevazione gratuita
dei parametri vitali e in tan-
ti hanno sperimentato in pri-
ma persona le manovre di primo
soccorso e rianimazione. Dalle in-
fermiere pediatriche presenti negli
stand, inoltre, sono arrivati consigli a ge-
nitori e neomamme. Grande partecipazio-
ne è stata assicurata dagli studenti del
corso di Laurea in Infermieristica delle se-
di di Latina, Terracina, Formia e Gaeta. 

La presidente Nancy Piccaro e il segre-
tario Alessio Reginelli hanno prima salu-

tato tutti i consiglieri dell’Opi e hanno
poi accolto le varie autorità interve-

nute: il sindaco Damiano Colet-
ta, Enzo De Amicis in rappre-

sentanza dell’Amministra-
zione Provinciale, la Co-
mandante del Nucleo
Operativo e Radio Mobile
della Compagna Carabi-
nieri di Latina Monica Lo-
forese, il vicequestore vi-

cario Gregorio Marchese e
i dirigenti della Asl di Latina

Sergio Parrocchia, Antonio
Sabatucci e Valentino Coppola. 

Un momento di grande commozione
è stato vissuto quando sul palco sono sa-

liti i familiari di due infermieri vittime del
Covid, Lorella Molinari e Lidano Petrian-
ni. La serata è culminata con la proiezio-
ne del docufilm “Io Resto”, di Michele
Aiello.
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INIZIATIVE Il Grazie della provincia ai lavoratori

Una serata dedicataagli infermieri di professione a Latina


